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Nato a Taranto nel mese di maggio sette anni prima che il primo uomo mettesse piede sulla luna, da una famiglia 
tarantina. Un padre funzionario dello Stato, molto orgoglioso di esserlo, e una madre insegnante più per vocazione 
che per necessità. E tra lui e loro una piccola, dolcissima, diversa sfortunata sorella. Nella sua Taranto non ha mai 
vissuto. E quel mare gli è sempre mancato. Ancora neonato prende una nave e per mare raggiunge con la famiglia 
la Sardegna, destinazione Nuoro. Negli anni in Sardegna impara a “camminare dritto” come solo i sardi sanno fare, 
parlare e disegnare sui mobili di casa.

Della Sardegna pochi ricordi di bambino ma che tornano spesso forti e inquietanti come i demoni di quella terra. I 
"mamuthones".  Trascorsi alcuni anni la famiglia si trasferisce a Matera. Ancora una città senza "mare" ma.... oltre 
che splendida come le altre, a Matera trova la "magia". Una normale trafila scolastica, qualche anno di 
Conservatorio, studi di architettura e tanto, tantissimo sport. Poi il lavoro, la famiglia e tra una cosa e l'altra, mentre 
il tempo trascorre, si accorge che guardando le cose subito diventavano sue. Non le guarda soltanto. Le ruba e le 
possiede. Sono gli anni con una macchina fotografica al collo.  A lungo andare le cose guardate, assorbite e 
custodite nei cassetti della memoria, raccolte durante i viaggi, nelle persone incontrate, si trasformano in 
emozioni, sogni e a volte incubi cominciando ad accumularsi. Implodono fino a non poterle più contenerle.

Nasce così l'esigenza di lasciarle uscire e di comunicarle in qualche modo. Come? Giocando con il colore e i segni.

"La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, ciò che dice a sé stesso riguardo a 
ciò che ha visto."
Pablo Picasso

“So perché dipingo. È un bisogno mentale che sta diventando sempre più anche fisico. Non per ottenere consensi, ma 
piuttosto per condividere e comunicare quello che ho dentro e che nessuno, neanche le persone che pensano di esserti 
più vicine, possono vedere e toccare. Dipingo per comunicare e per accorciare la distanza tra anime, la mia è ancora 
lontanissima, con quella degli altri e magari sentirmi più appagato. 
È egoismo. Puro e sano egoismo. Se comunque non dovesse accadere, camperei lo stesso.”  

La domanda che l'artista si pone spesso infatti non è perché dipingere ma, piuttosto, a chi importa avvicinarsi e 
conoscere la sua anima? Lui non ha ancora risposte, ma ne è fortemente incuriosito e incuriosisce. E allora i colori e i 
segni hanno libero sfogo.
“Dipingo in solitudine, la malinconia è per me una piacevole compagna, e non voglio interferenze godendomi ogni 
istante di emozione provata mentre lo faccio. E' un rapporto intimo, a volte conflittuale, a volte dolce, a volte 
sofferto. Alla fine ho deciso di andare per la mia strada e se anche scoprissi che è solo un'illusione farò in modo 
comunque di tenermela stretta.”  

“Strappa all'uomo medio le illusioni di cui vive, e con lo stesso colpo gli strappi la felicità.” 
Henrik Ibsen
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PECCATO ORIGINALE 
2018 – acrilico su tela cm. 80x100 

IL NAUFRAGIO DELLA NATALE 
2022 – olio su tela cm.80x100 

IL RICCO E LA POVERA 
2022 – olio su pannello in legno cm. 100x100 

LA MALDICENZA 
2022 – olio su pannello in legno cm.100x100  



Il Giardino del Ciliegio Perduto 

Vivendo il dramma di questi tempi 
l'ispirazione deriva da un concetto di 
Victor Hugo, che intende evidenziare 
attraverso l'arte, il grande rispetto per 
una fonte inesauribile di simboli, di 
valori, di vita che Madre Natura ci 
propone nel suo eterno cammino. 
Madre Natura come donatrice di 
nutrimento, emblema di fertilità, forza 
generatrice dell'Universo. Nell'opera è 
intesa come emblema di rinascita e di 
speranza… L'uomo può arrivare a 
compiere abomini… La natura mai. E 
malgrado tutto essa continua a 
germogliare e a rinascere anche laddove 
il ferro e il fuoco dell'uomo hanno 
portato devastazione.
Il titolo “Il giardino del Ciliegio… 
perduto” allude all'opera di Cechov. 
Vuole evidenziare un paradosso che 
tristemente più volte il mondo ha già 
conosciuto. E la domanda che ci si pone 
è sempre la stessa. Come può un popolo 
intriso di una cultura straordinaria, 
complessa e originale come quella russa 
la cui terra è madre di immensi poeti, 
filosofi, artisti, essere in grado tuttavia di 
perpetrare scempi di questa portata 
consapevole di mettere a rischio 
l'esistenza dell'intera umanità? 
E' la stessa domanda dipinta nei volti 
grigi e persi dei profughi… mamme 
bambini anziani… increduli e costretti ad 
abbandonare tutto. Costretti da 
qualcuno che quel capolavoro “Il 
Giardino dei Ciliegi” non l'ha mai letto o 
ne ha dimenticato l'esistenza.

Il Ricco e la Povera

Si affronta il tema della vulnerabilità 
sociale dove però si pone anche una 
questione: tra i due soggetti chi è 
davvero quello più vulnerabile? La 
donna ricca che ostenta la sua ricchezza 
e bellezza o l’uomo indigente e 
disagiato costretto all’elemosina ma 
che nel suo zaino custodisce un libro?

I cittadini delle società occidentali 
conoscono uno stato di vulnerabilità che 
«può essere sinteticamente definita come 
una situazione di vita in cui l’autonomia e 
la capacità di autodeterminazione dei 
soggetti è permanentemente minacciata 
da un inserimento instabile dentro i 
principali sistemi di integrazione sociale
e di distribuzione delle risorse» (cit. di 
Costanzo Ranci). 
Non esiste quindi nessuno oggi che non 
sia realisticamente “vulnerabile”.

ESODO 
2018 – olio su tela cm.80x90  

LE MASCHERE DI TRICARICO 
2017 – acrilico su tela  cm. 80x100 

IL GIARDINO DEL CILIEGIO… PERDUTO 
2022 – olio su pannello in legno cm.100x100

GIOCATORI DI CARTE 
2021 – olio su pannello in legno cm. 100x100 

Il naufragio della Natale

Nella notte di Natale, come in tutte le 
altre notti dell'anno, si consumano 
tragedie frutto dell'indifferenza di chi 
volta lo sguardo dall'altro lato per non 
“disturbare” il prosieguo della propria 
vita dorata. 

La cultura dell'occidente, che lo si voglia 
o no, è fondata, strutturata, canonizzata 
su valori, regole, principi morali, 
religiosi, filosofici, giuridici, etici e 
psicologici  cr ist iani .  Le società 
occidentali sono sorte e strutturate da 
sempre su principi cristiani. L'opera è una 
palese denuncia della evidente perdita di 
questi valori e principi richiamati più 
v o l t e  d i s p e r a t a m e n t e  d a  P a p a  
Francesco “Penso alla Libia, ai campi di 
detenzione, agli abusi e alle violenze di cui 
sono vittime i migranti, ai viaggi della 
speranza. Tutto quello che avete 
fatto…l'avete fatto a me".  

Quei principi che hanno tanto ispirato 
l'arte occidentale del passato oggi 
naufragano nei mari nella più completa 
indifferenza. 
Evidentemente Dio creò Adamo ma di 
f a t t o ,  o g g i  f o r s e  p i ù  c h e  m a i ,  
quell'Adamo non esiste più o non è mai 
davvero esistito.   
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